


Percorso civico 
di mappatura partecipata 
per attivare processi partecipativi 
nei quartieri e nel territorio 
per rigenerare la comunità 
ed essere cittadini attivi. 





Cosa proponiamo

Un percorso civico di mappatura 
partecipata volto a rigenerare 
la comunità attraverso la lettura 
del territorio, le informazioni fornite 
dai suoi abitanti tramite momenti 
di incontro e riflessione e attraverso 
un approccio multimediale. 

Il percorso ha come premessa una 
visione elaborata dal gruppo informale 
di cittadini che hanno partecipato 
all’esperienza formativa aperta alla 
cittadinanza nell’ottobre 2019.



Sviluppare come istituzioni e comunita’
locali una capacita’ di ascolto reciproco,
dialogo, e di riflessione su quello che
siamo stati e possiamo essere, 
apprendendo reciprocamente 
e dotandoci di spazi, luoghi,
occasioni di incontro, per una ricostruzione 
di qualita’, sostenibile, costruendo ponti 
e relazioni nuove e strumenti 
che facilitano la partecipazione.

Visione





All’interno di Fabrica city, area Piazza 
e Osservatorio, è nata un’esperienza 
formativa aperta alla cittadinanza.

Da questa esperienza si è generato un 
gruppo informale di cittadini attivi 
desiderosi di iniziare un’esperienza 
di partecipazione e di coinvolgimento 
della città di Tolentino e del territorio

www.fabricacity.org

I pionieri



Che cos’è 
e le sue 
caratteristiche

Il percorso civico di mappatura partecipata 
comprende tre momenti:

1. Incontri partecipativi zonali
2. Utilizzo mappi 16 - momento multimediale  
3. Incontro partecipativo di cittadinanza – Open space



Attraverso l’attivazione e la 
collaborazione dei vari attori 
della comunità locale (cittadini 
singoli, gruppi sociali, organizzazioni, 
amministratori, tecnici, imprenditori, 
esercenti, ecc..) realizziamo 
un momento di incontro e confronto 
partendo da:

- criticità, ostacoli e questioni 
da superare;

- risorse, opportunità e punti di forza.

Incontri 
partecipativi 
zonali1



Mappi16 è una piattaforma che nasce 
per stimolare i cittadini a guardare 
la propria città fuori dalle immagini 
stereotipate, a raccontarla attraverso 
l’esperienza quotidiana e a riappropriarsi 
delle sue risorse materiali e immateriali.

Attraverlo l’applicazione tutti i  cittadini 
potranno condividere e creare documenti 
a supporto delle riflessioni progettuali
nella tappe di incontri aperti ai cittadini. 

Approccio
multimediale
Mappi162























Oltre alla possibilità di mappare 
e condividere i propri “documenti”, 
è stata predisposta un’indagine 
utile per raccogliere informazioni 
sul nostro senso di appartenenza 
locale, sulla nostra concezione di 
responsabilità collettiva e sulle 
nostre proposte per lo sviluppo 
del territorio.



Incontri partecipativo 
di cittadinanza
Open space

I contributi e i documenti mappati, 
verranno elaborati e predisposti 
per le riflessioni del conseguente 
incontro pubblico chiamato OPEN 
SPACE. Nell’ OPEN SPACE i cittadini, 
tramite metodologie di analisi e di 
progettazione partecipata, andranno 
ad elaborare idee progettuali da 
proporre ad enti pubblici e attori 
del territorio.
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Organizziamoci per attivare 
la mappatura partecipata



Avviare un ciclo continuo 
di partecipazione civica

Cosa generare 




